
 

 

COMUNE  DI  NE     ORIGINALE  

Provincia di Genova    
 
 

 Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

   Adunanza del  30.04.2013 
     Reg. Verb. N. 15 
  
    
OGGETTO: MODIFICA ED INTERGAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2013.           
 
 
 

L’anno  duemilatredici addì trenta del mese di aprile alle ore 18.30, previa regolare 
convocazione ai sensi di legge e dell’art. 10 del Vigente Statuto dell’Ente,  presso la Sala delle 
adunanze consiliari, in seduta pubblica, di prima convocazione, sessione  ordinaria, si è riunito il 
CONSIGLIO COMUNALE – Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dottor Vincenzo Camberlingo 
verbalizzante, che procede all’appello nominale – Risultano presenti: 
 

   
PESCE CESARE Presente        
BERTANI MARCO Presente 
NOBILE GIUSEPPE Presente 
CAFFERATA EUGENIA Presente 
PAGANINI AMERIGO Presente 
RAFFIO MARCO Presente 
CHIESA GIULIA Presente 
GARIBALDI JACOPO Presente 
MERLINO GIANCARLO Presente 
PODESTA' FABRIZIO Presente 
GARIBALDI BATTISTA Assente 
NERBONENSE IVO Presente  
BENENTE FABRIZIO Assente 

 
  Totale presenti   11  

    Totale assenti    2 
 

 

 

Accertata la validità dell’adunanza, il Sig. PESCE CESARE in qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato. 
 
 
 
 
 

 

Affissione all’Albo Pretorio per 15 gg. 
consecutivi dal giorno   ___ / ___  /  2013. 
 

Il Segretario Comunale 
 

(Art, 124 D.L.gsvo 18.08.2000 Nr. 267) 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 

La  presente deliberazione, affissa all’albo Pretorio 
per 15 gg. consecutivi senza reclami né opposizioni, 
è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla  
pubblicazione, ex art. 134 – 3°comma – D.L.gsvo Nr. 
267/2000.   

         Il Segretario Comunale 



 

 

 
 
 
OGGETTO: Approvazione modifica ed integrazioni alle aliquote IMU l’anno 2013. 

 

                                                      IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

= visto il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

= vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 10.04.2013 ad oggetto 

“Proposta di modifica ed integrazione aliquote IMU per l’anno 2013”; 

 

= dato atto che le variazioni proposte sono finalizzate al perseguimento di un’equità 

sociale, estendendo talune riduzioni anche a fattispecie ritenute similari per la capacità 

contributiva e/o per l’attività svolta; 

 

=  dato atto che, alla luce delle modificazioni introdotte, le aliquote in vigore a decorrere 

dal 1° gennaio 2013 sono riportate nel prospetto Sub A), riportato in allegato quale parte 

integrante e sostanziale;  

 

= acquisito il parere favorevole reso dal responsabile del servizio finanziario per 

quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49 T.U.EE.LL.; 

 

= Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui al Verbale generale di Seduta; 

 

All’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di Legge dagli 11 Consiglieri presenti e 

votanti; 

 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, per i motivi meglio esposti in narrativa, le modifiche/integrazioni alle 

aliquote IMU, secondo quanto riportato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 

32 del 10.04.2013; 

 

2) Di dare atto che l’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di un modello di 

autodichiarazione, all’uopo predisposto dall’Ufficio Tributi; 

 

3) Di dare atto che il prospetto integrale delle aliquote applicabili dal 1° gennaio 2013 

viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

4) Di dare atto che, secondo quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento Comunale IMU,  

le aliquote testè approvate si intenderanno prorogate di anno in anno, a meno di un 

intervento nei termini dallo stesso stabiliti; 

 

5) Di rimandare all’Ufficio Tributi tutti gli adempimenti connessi e conseguenti, ivi 

compreso l’invio, nelle forme previste, al Ministero dell’Economia e delle Finanze della 

presente delibera per la pubblicazione sul proprio sito informatico. 



 

 

 

Successivamente, con separata votazione, 

 

All’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di Legge dagli 11 Consiglieri presenti e 

votanti; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, 4° comma del D.Lgs.vo 267/2000. 



 

 

 
ALIQUOTE IMU – anno 2013 

 
- 10,60 ‰‰‰‰: aliquota ordinaria applicabile a: 
 

o Tutte le unità immobiliari di Cat. A e D detenute dal soggetto passivo, non 

ricomprese nelle successive casistiche, ovvero in caso di omessa o incompleta 

documentazione propedeutica all’ottenimento delle agevolazioni di seguito 

previste; 
 
- 8,60 ‰: aliquota ridotta applicabile a: 
 

o Soggetto passivo non residente, ovvero soggetto passivo il cui nucleo familiare 

abbia dimora abituale presso altro comune, che detenga e utilizzi 

saltuariamente una unità immobiliare di Cat. A. (autocertificazione). 

L’aliquota ridotta è applicata esclusivamente a n. 1 unità immobiliare 

sull’intero territorio comunale e limitatamente alla quota di possesso del 

soggetto beneficiario, nonché al periodo durante il quale si verificano le 

predette condizioni. 
 

o Fabbricati accatastati nelle Cat. A/10, B e C 
 

o Aree edificabili 
 

o Unità immobiliari di Cat. D che risultino: 

  • cedute in locazione a soggetti terzi che ivi esercitino attività produttive o 

commerciali. (autocertificazione)  

  • possedute da persone giuridiche e utilizzate per l’esercizio della propria 

attività. (autocertificazione) 

• Concessi in comodato gratuito registrato a parenti in linea retta entro il 

promo grado, che ivi svolgano attività di impresa, anche sotto forma di 

ditta individuale, il cui volume d’affari realizzato nell’anno precedente 

sia almeno pari ad €. 7.500,00; 
 

o Fabbricati adibiti a strutture turistico-ricettive, a condizione che siano 

regolarmente autorizzate ed in attività; 
 

- 8,00 ‰: aliquota ridotta applicabile a: 
 

o Immobili di Cat. A concessi in locazione con contratto registrato a persona che 

abbia stabilito la propria residenza anagrafica in tale immobile. 

(autocertificazione) 
 

o Immobili di Cat. A concessi in comodato gratuito a parente di primo grado che 

abbia ivi stabilito la propria residenza anagrafica. (autocertificazione) 
 

o Terreni 
 

o Unità immobiliari di Cat. D di cui alla precedente aliquota concessi in 

locazione da almeno 3 anni, ovvero utilizzati per la propria attività dal 

medesimo periodo, ovvero concessi in comodato gratuito registrato a parenti 

in linea retta entro il primo grado (autocertificazione); 
 

o Fabbricati adibiti a strutture turistico-ricettive, regolarmente autorizzati ed in 

attività da almeno 3 anni; 
 



 

 

- 4,00 ‰: aliquota ridotta applicabile a: 
 

o Unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e 

relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7). (autocertificazione) 
 

o Unità immobiliare (Cat. A) possedute a titolo di proprietà o usufrutto da 

cittadini che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti 

locata, né utilizzata dai familiari (escluso il coniuge) anche a titolo gratuito. 
 

o Unità immobiliare (Cat. A) possedute a titolo di proprietà o usufrutto dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non 

risulti locata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato e sottoscritto. 



 

 

 
 

Il Sindaco Presidente    Il Segretario Comunale  
   Geom. PESCE CESARE        Dottor Vincenzo Camberlingo 
 
 ___________________________   ___________________________ 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo    
         Il Segretario Comunale. 
NE , li ........................ 
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C O M U N E    di    N E 
P r o v i n c i a    d i    G e n o v a

_______________________ 
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Oggetto: Proposta Deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale 
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UFFICIO di RAGIONERIA 

Parere di regolarità contabile reso ai sensi degli articoli 49 e 153 del Decreto Legislativo 18.8.2000 N.267  

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla proposta di 

deliberazione indicata e specificata in oggetto. 

Ne, 10.04.2013 

  

                                                                                                                 Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                     ( Giuseppe Battistone )                                                      


